
 LISTINO PREZZI CASE MOBILI 2023
Valido dal 10.02.2023 

PREZZI PER NOTTE 
 

Partenza case mobili entro le ore 10.00 
Si considerano persone paganti da 0 a 99 anni 

Incluso nel prezzo: persone, parcheggio e pulizie finali 
-Animali ammessi su richiesta con sovrapprezzo-

Orario reception: 
08.00 – 22.00/23.00 (stagione estiva) 

BASSA STAGIONE 

12.04 - 21.04 
02.05 - 24.05 
05.06 - 06.07 
01.10 - 31.10 

ALTA STAGIONE 
minimo 2 notti 

10.02 - 11.04 
22.04 - 01.05 
25.05 - 04.06 
07.07 - 30.09 
01.11 - 06.01 

Mobile-home “Hotel”- max 2 persone - 
1 camera senza cucina 

Superficie 12 mq.      2 letti singoli 
€ 60.00 € 70.00 

Mobile-home “Murano” - max 4 persone - 
2 camere senza cucina 

Superficie 18 mq. Letto matrimoniale e 2 letti 
singoli / 4 letti singoli 

€ 95.00 4 pax 

€ 85.00 3 pax 

€ 75.00 2 pax 

€ 105.00 4 pax 

€ 95.00 3 pax 

 € 85.00 2 pax 

Mobile-home “Comfort” con cucina 
Superficie da 18 a 34 mq. 

minimo 2 notti 

€ 155.00 6 pax 

€ 145.00 5 pax 

€ 135.00 4 pax 

€ 125.00 3 pax 

€ 95.00   2 pax 

€ 165.00 6 pax 

€ 155.00 5 pax 

€ 145.00 4 pax 

€ 135.00 3 pax 

€ 105.00 2 pax 

Da intendersi compreso nel prezzo: WI-FI, acqua, gas, 1 posto auto, lenzuola, coperte, cuscini, 1 asciugamano, 1 saponetta, IVA, rifiuti, 
pulizie finali.  SALDO SOGGIORNO AL CHECK-IN. Per partenze anticipate non si effettuano rimborsi 

SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO Prezzo 

Piscina coperta riscaldata (singolo ingresso) € 2.50 

Cane nel bungalow (max 15 kg) cad. € 10.00 

Auto o carrello extra € 6.00 

Lavatrice (1 gettone) / Asciugatrice (1 gettone) € 6.00 

Parcheggio dopo check-out (fino ore 18)  Incluso 

Deposito bagagli (armadietto con chiave per giorno) € 5.00 

Cambio asciugamano cad. € 1.50 

N.B.: è VIETATO usare fornelli elettrici nei bungalow. E’ obbligatorio depositare i rifiuti nell’area adibita, alla fine del soggiorno
Check out: entro le ore 10.00 (dopo tale orario verrà addebitata un’altra notte). 

Check in: dalle ore 16.00 alle ore 23.00 (autunno/inverno fino ore 22.00). 
 

Non si fornisce: caffettiera, bollitore, biancheria da pranzo e da cucina, tostiera, microonde. 
Asciugacapelli e stoviglie solo nelle case mobili “Comfort”. 

   La prenotazione della casa mobile si ritiene confermata mediante pagamento dell’intero soggiorno (tassa di soggiorno esclusa) 
Cancellazione: puoi cancellare fino a 2 giorni prima dell’arrivo e ti verrà dato un voucher spendibile entro 12 mesi. 

 

Per periodo Vogalonga, Pasqua, Capodanno ed eventi speciali soggiorno minimo 3 o 4 notti 
TASSA DI SOGGIORNO: € 0,20 per persona (adulti)€ 0,10 per persona (da 11 a16 anni) 

Gli ospiti dovranno avere cura degli oggetti di loro proprietà: la Direzione non è responsabile di furti o danneggiamenti subiti dagli Ospiti 
all’interno del campeggio a norma dell’art. 1785-quinquies c.c. La Direzione non risponde di danni causati da eventi atmosferici, incendi, 

forza maggiore, caduta rami o alberi, atti vandalici, per cause non imputabili alla Direzione. Per i gruppi è obbligatorio un deposito 
cauzionale al check-in a garanzia di eventuali danni di € 500,00 



 LISTINO PREZZI CAMPING 2023 
 Valido dal 10.02.2023 

PREZZI PER NOTTE 

Partenza piazzole entro ore 12.00 
Orario reception: 

08.00 – 22.00/23.00 (stagione estiva ) 

BASSA STAGIONE 
10.02 - 06.04 
12.04 - 21.04 
02.05 - 24.05 
05.06 - 06.07 
01.10 - 28.12

ALTA STAGIONE 
07.04 - 11.04 
22.04 – 01.05 
25.05 - 04.06 
07.07 - 30.09 
29.12 – 06.01 

 Piazzola camper 

 van/ auto / tenda 

€ 28.00 
(incluse 2 persone e la piazzola) 

€ 15.00 
(solo piazzola) 

Piazzola auto e caravan / 
auto e carrello/ camper e 

trailer 

€ 31.00 
(incluse 2 persone e la piazzola) 

€ 21.00 
(solo piazzola) 

Piazzola 1 persona + tenda / 

tenda + moto / tenda + bici 
€ 21.00 € 25.00 

Adulto (da 12 anni) € 10.00 € 10.00 

Junior (da 4 a 11.99 anni) € 5.00 € 5.00 

Noleggio bagno privato ad 
uso esclusivo 

(min. 2 notti) 
€ 25.00 € 30.00 

Animali domestici (qualsiasi 
taglia) max 2 per piazzola € 3.00 € 3.00 

Piazzola disabitata € 21.00 € 25.00 

Piscina coperta riscaldata 
Per persona, singolo ingresso 

 (da 0 a 99 anni)   
€ 2.50 € 2.50 

Da intendersi compreso nel prezzo: elettricità (fino a 5kwh/giorno), uso dei servizi igienici, camper service, IVA, rifiuti, ecotax. 
Vietato ogni tipo di riscaldamento elettrico. 

La prenotazione della piazzola SENZA PAGAMENTO DELLA CAPARRA (minimo 2 notti) è garantita fino alle ore 17.00 del 1° giorno 
prenotato. Per arrivi dopo le ore 17.00 la prenotazione sarà cancellata. 

La prenotazione della piazzola CON IL PAGAMENTO DELLA CAPARRA (minimo 2 notti) è garantita fino all’orario di chiusura del 
campeggio del 1° giorno prenotato (fino alle 22.00/23.00). Cancellazione: puoi cancellare fino a 2 giorni prima dell’arrivo e ti verrà dato 

un voucher valido 12 mesi. 
Per partenze anticipate, arrivi tardivi o modifiche alla prenotazione non saranno effettuati rimborsi o voucher 

Per soggiorni lunghi il pagamento deve essere effettuato ogni 7 giorni. 
Per i periodi di Pasqua, Vogalonga, Capodanno ed eventi speciali, pernottamento minimo di 3 o 4 notti. 

N.B: le piazzole ACSI non sono prenotabili e sono disponibili in numero limitato.

ALTRI SERVIZI 
 

Prezzi

Wi-fi card per piazzole (VALIDA 3 GIORNI) 
 

€ 2.00 

Noleggio frigorifero (al giorno) 
 

€ 3.00 

Camper Service - Parcheggio (auto, moto, bus, barca, bicicletta) fino ore 22.00  € 21.00 

Auto o carrello extra 
 

€ 6.00 

Check out posticipato per piazzole dopo le ore 12.00 fino alle ore 17 (SE DISPONIBILE) 
(Per partenze dopo le ore 17.00 verrà addebitata un’altra notte)  € 10.00 




